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OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia
introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15. Comunicazione completamento graduatorie
regionali degli aventi diritto

  

Si fa seguito al messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022 per comunicare che, all’esito
dell’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1-quater,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus Psicologo 2022), sono state elaborate le graduatorie
regionali previste dall’articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 31 maggio 2022.
 
Accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche”, i soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito
positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.
 
Come già indicato nel citato messaggio n. 3820/2022, dalla data di pubblicazione del presente
messaggio decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in
esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.
 
Il Bonus Psicologo 2022 è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto
interministeriale 31 maggio 2022, per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di
psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai
valori ISEE, così come specificato al paragrafo 3.2 della circolare n. 83/2022.

 



 
Al riguardo, l’articolo 5, comma 6, del citato decreto interministeriale, prevede che l’erogazione
del beneficio è garantita dall’INPS “fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C
allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15”.
 
Si rammenta che l’INPS provvederà a erogare la prestazione agli aventi diritto, in base alle
graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse
economiche da parte delle Regioni/Provincie autonome.
 
In caso di mancato o parziale trasferimento delle somme dovute all'INPS, la mancanza e/o
l’incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande per le quali
l’erogazione della prestazione sarà sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle
Regioni/Province Autonome interessate. 
 
Si ricorda che gli ISEE con presenza di omissioni/difformità, ove non siano stati sanati nei
termini indicati dal citato messaggio n. 3820/2022, non sono stati rilevati ai fini della redazione
della graduatoria.
 
Si allegano al presente messaggio i tutorial sull’utilizzo del “codice univoco” sia da parte del
beneficiario che da parte del professionista aderente all’iniziativa (Allegati n. 1 e n. 2).
 
 
 Il Direttore Generale  
 Vincenzo Caridi  
 
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.





Contributo sessioni di 
psicoterapia 


Guida all’utilizzo del codice 
univoco per la richiesta di 
pagamento da parte del 
Professionista


Servizio internet 
Contributo sessioni di psicoterapia







Contributo sessioni di psicoterapia – INFO


Il servizio permette ai cittadini beneficiari del contributo per sessioni di psicoterapia di monitorare l’utilizzo
dell’importo associato al «codice univoco» assegnato.
Permette inoltre ai professionisti (psicologi iscritti all’albo che abbiano preventivamente aderito all’iniziativa) di
gestire le sedute di psicoterapia del beneficiario.


Principali attori 


coinvolti


✓ INPS
✓ CNOP
✓ Cittadino
✓ Professionista


Che ruolo ha il CNOP?
Il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi 
gestisce la lista dei 
professionisti che 
aderiscono all’iniziativa, 
comunicandola 
tempestivamente INPS.


Cos’è il codice univoco: è il codice che viene assegnato e comunicato a ciascun 


beneficiario del bonus sessioni di psicoterapia al fine della fruizione della sedute di 


psicoterapia presso gli studi dei professionisti aderenti all’iniziativa. 


Ha una durata di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed ha associato un 


valore economico che dipende dal valore ISEE del nucleo a cui appartiene il 


beneficiario, può essere pari a: 


600 euro per valori ISEE <=15.000 euro; 


400 euro per valori ISEE >15.000 e <=25.000 euro; 


200 euro per valori ISEE >25.000 e <=50.000 euro.


Come si utilizza il codice univoco: il beneficiario comunica il codice in suo possesso 


al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute. Il 


professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota 


la seduta nel servizio online


Il costo massimo rimborsabile della singola seduta è di 50 euro. 







Contributo sessioni di psicoterapia
Professionista - Accedere al sistema e inserire o 
modificare le  coordinate per il pagamento
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Cerca il servizio inserendo 
nella buca di ricerca 
“Contributo sessioni di 
psicoterapia”


Accedi al servizio con le 
tue credenziali SPID, CIE, 
CNS o PIN Inps.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – Accesso al servizio
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio
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Dal Punto d’accesso 
alle prestazioni non 
pensionistiche
per i cittadini, puoi  
accedere alle 
funzionalità dedicate ai 
Professionisti aderenti 
all’iniziativa cliccando 
sulla voce Cambia 
profilo.
Altrimenti non puoi 
accedere alle nuove 
funzioni dedicate allo 
Psicoterapeuta. 


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – home page Cambia profilo
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio
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Un messaggio dedicato 
ti guida nella scelta del 
profilo e ti chiede di 
confermare se vuoi 
proseguire nella 
navigazione come 
Psicoterapeuta.


Clicca sul pulsante per 
andare avanti. 


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – prosegui come psicoterapeuta
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio
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Al primo accesso 
all’Homepage con 
profilo Professionista
la procedura ti richiede 
l’inserimento delle tue 
coordinate bancarie 
sulle quali ricevere il 
rimborso delle sedute 
di psicoterapia svolte. 


Selezionando il 
pulsante Prosegui vai  
alla pagina dedicata ai 
canali di accredito.


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – Primo accesso - servizio -IBAN
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio
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La pagina consente di 
inserire uno o più 
IBAN da associare ai 
rimborsi delle sedute.


L’IBAN può essere:
- intestato a te 


oppure
- ad un Ente o Studio 


Professionale.


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – Aggiungi IBAN personale
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Se decidi di ricevere il 
rimborso su un IBAN 
intestato a un Ente o 
Studio Professionale, 
devi inserire la Partita 
IVA ad esso associata


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – Aggiungi IBAN Ente
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


ITYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY


ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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In qualsiasi momento, 
puoi accedere alla 
pagina Canali di 
Accredito presente nel 
menu laterale per 
aggiungere altri IBAN e 
scegliere quello sul 
quale vuoi ricevere i 
rimborsi.


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – Canale di accredito attuale
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


ITYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY


ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


ITYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY







Contributo sessioni di psicoterapia
Professionista – Inserimento, cancellazione e 
conferma di una seduta
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Come Professionista 
puoi prenotare
direttamente 
dall’Homepage, con il 
pulsante Accedi, una 
seduta per un paziente 
che ti abbia 
preventivamente 
comunicato il Codice 
Univoco associato alla 
sua domanda assieme 
al codice fiscale


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – prenotazione seduta
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


XXXXXXXXXXXXXXXX
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Attraverso il pulsante 
Verifica associazione
puoi controllare la 
correttezza delle 
informazioni fornite 
dal paziente.


Al termine della 
verifica, vai avanti con 
il pulsante Prosegui,


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – verifica associazione CF/CU
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


XXXXXXXXXXXXXXX
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Verificata la corretta 
associazione tra codice 
fiscale e codice 
univoco, la procedura 
ti guida nella 
prenotazione, 
indicandoti l’importo 
massimo a 
disposizione per la 
singola seduta che stai 
prenotando per quel 
paziente.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – Verifica importo massimo
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


XXXXXXXXXXXXXXX
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Inserisci nei campi 
evidenziati le 
informazioni  di 
dettaglio della seduta:
• data appuntamento
• ora, appuntamento
• durata seduta
• importo 
(per un massimo di 50 
euro in base alla 
disponibilità residua 
del codice univoco) per
completare la 
prenotazione della 
seduta.


N.B. L’importo 
massimo rimborsabile 
per seduta è sempre di 
50 Euro.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – Prenota seduta
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


XXXXXXXXXXXXXXXX


VIA ROMA 1
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A conferma della 
prenotazione, trovi le 
informazioni della 
seduta nella pagina di 
riepilogo, che puoi  
scaricare in formato 
pdf  come la ricevuta 
della seduta prenotata.


Con i pulsanti in fondo 
puoi scegliere se:
• tornare 


all’homepage,
• prenotare un’altra 


seduta per lo stesso 
paziente,


• prenotare una 
seduta per un altro 
paziente che ti 
abbia fornito i dati.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – ricevuta di prenotazione
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


XXXXXXXXXXXXXXX


VIA ROMA 1


VERDI CARLA
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All’interno della 
sezione Le mie Sedute
trovi l’elenco delle 
sedute che hai 
prenotato per tutti i 
tuoi pazienti.


Accedendo al dettaglio 
della singola seduta, 
attraverso il pulsante 
Visualizza, puoi 
annullare, confermare 
o modificare  la seduta.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – Le mie sedute
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


XXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX
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Con gli appositi 
pulsanti puoi 
modificare (es. cambio 
di orario) oppure 
annullare la seduta in 
qualsiasi momento, se 
non effettuata, a 
condizione che non sia 
stata ancora 
rimborsata.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – dettaglio seduta – annulla/modifica
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


XXXXXXXXXXXXXXXX VERDI CARLA


VIA ROMA 1
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Annullata con successo 
la seduta, trovi le 
informazioni della 
seduta annullata nella 
pagina di riepilogo.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – dettaglio seduta – annullata
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio


VIA ROMA 1


XXXXXXXXXXXXXXXX VERDI CARLA
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Sempre accedendo al 
dettaglio della singola  
seduta, puoi 
confermare la seduta 
svolta con l’apposito 
pulsante.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – dettaglio seduta – conferma


XXXXXXXXXXXXXXXX VERDI CARLA


VIA ROMA 1
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Dopo la conferma trovi 
le informazioni della 
seduta confermata 
nella pagina di 
riepilogo.


Contributo sessioni di psicoterapia – Professionista – dettaglio seduta – seduta confermata 


XXXXXXXXXXXXXXXX VERDI CARLA


VIA ROMA 1







Professionista – Registrazione e rimborso 
fattura
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Nella sezione ‘Le mie 
Fatture’ , accessibile 
dal menù laterale 
dell’homepage, puoi 
accedere alle 
funzionalità di 
registrazione delle 
fatture, selezionando 
dalla lista le sedute 
precedentemente 
confermate, suddivise 
per singolo paziente.


Per selezionare le 
sedute per cui chiedi il 
rimborso, spunta le 
caselle blu.


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – fattura sedute


XXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXX







24


Per avere il rimborso, 
devi inserire le 
informazioni contenute 
all’interno della fattura:


• Ragione 
Sociale/Nominativo 
(di chi emette 
fattura)


• Data fattura
• Numero fattura
• Importo totale 


(presente all’interno 
del documento)


Inseriti i dati, clicca sul 
pulsante Conferma 
Fattura


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – registra fattura


XXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX


ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Se l’operazione va a 
buon fine trovi il 
riepilogo delle 
informazioni della 
fattura registrata e le 
informazioni delle 
sedute associate


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista –fattura registrata


XXXXXXXXXXXXXXXX


VERDI CARLAXXXXXXXXXXXXXXXX


VIA ROMA 1
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Nella sezione ‘Le mie 
Fatture’ puoi 
consultare la lista di 
tutte le fatture 
registrate con i dettagli 
di ogni fattura.


Clicca su Dettaglio per 
visualizzare i dati di 
ogni fattura


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – visualizza fattura


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Nella schermata di 
Dettaglio di ogni 
fattura registrata trovi 
le informazioni delle 
sedute associate per le 
quali chiedi il rimborso.


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – dettaglio fattura


XXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX


ROSSI MARIO
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All’interno della 
sezione Le mie Sedute 
selezionando il 
dettaglio di una singola 
seduta, potrai 
consultare oltre ai dati 
di fatturazione, le 
informazioni relative 
al pagamento, che 
verrà predisposto 
entro il mese 
successivo alla data di 
svolgimento della 
seduta registrata. 


Contributo sessioni di psicoterapia – professionista – dettaglio rimborso seduta/fattura


XXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX







Contributo sessioni di 
psicoterapia


Guida all’utilizzo del codice 
univoco per la richiesta di 
pagamento da parte del 
Professionista


Servizio internet 
Contributo sessioni di psicoterapia








Contributo sessioni di 
psicoterapia 


Guida all’utilizzo del codice 
univoco per i beneficiari di 
Contributo sessioni di 
psicoterapia


Servizio internet 
Contributo sessioni di psicoterapia







Contributo sessioni di psicoterapia – INFO


Il servizio permette ai cittadini beneficiari del contributo per sessioni di psicoterapia di monitorare l’utilizzo
dell’importo associato al «codice univoco» assegnato.
Permette inoltre ai professionisti (psicologi iscritti all’albo che abbiano preventivamente aderito all’iniziativa) di
gestire le sedute di psicoterapia del beneficiario.


Principali attori 


coinvolti


✓ INPS
✓ CNOP
✓ Cittadino
✓ Professionista


Che ruolo ha il CNOP?
Il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi 
gestisce la lista dei 
professionisti che 
aderiscono all’iniziativa, 
comunicandola 
tempestivamente INPS.


Cos’è il codice univoco: è il codice che viene assegnato e comunicato a ciascun 


beneficiario del bonus sessioni di psicoterapia al fine della fruizione della sedute di 


psicoterapia presso gli studi dei professionisti aderenti all’iniziativa. 


Ha una durata di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed ha associato un 


valore economico che dipende dal valore ISEE del nucleo a cui appartiene il 


beneficiario, può essere pari a: 


600 euro per valori ISEE <=15.000 euro; 


400 euro per valori ISEE >15.000 e <=25.000 euro; 


200 euro per valori ISEE >25.000 e <=50.000 euro.


Come si utilizza il codice univoco: il beneficiario comunica il codice in suo possesso 


al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute. Il 


professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota 


la seduta nel servizio online


Il costo massimo rimborsabile della singola seduta è di 50 euro. 







Contributo sessioni di psicoterapia
Cittadino beneficiario - Accedere al codice 
univoco e verificare l’importo assegnato
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Cerca il servizio 
inserendo nella buca di 
ricerca Contributo 
sessioni di 
psicoterapia


Accedi al servizio con 
le tue credenziali SPID, 
CIE, CNS o PIN Inps.


Contributo sessioni di psicoterapia – Cittadino – Accesso al servizio
– Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio
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Nel «Punto d’accesso 
alle prestazioni non 
pensionistiche» 
visualizzi l’esito della 
tua domanda di 
Contributo  sessioni di 
psicoterapia.


Selezionando il 
pulsante Visualizza
accedi ai dati di 
dettaglio della 
domanda


Contributo sessioni di psicoterapia – Cittadino – Homepage Punto di accesso p.n.p.
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All’interno del 
dettaglio della 
domanda, è presente 
la scheda Sedute,
in cui puoi visualizzare 
il codice univoco
associato alla tua 
domanda di 
Contributo  sessioni di 
psicoterapia
ed il relativo importo 
con il dettaglio delle 
somme prenotate e già 
utilizzate.


Visualizzi anche le tue 
sedute di psicoterapia 
che puoi gestire.


Contributo sessioni di psicoterapia – Cittadino – Codice univoco


Importo confermato per sedute già effettuate


Importo confermato per sedute da effettuare







Contributo sessioni di psicoterapia
Cittadino beneficiario – Accesso alla lista 
professionisti
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All’interno del 
dettaglio della 
domanda puoi cliccare 
sulla scheda Lista 
professionisti per
visualizzare l’elenco 
degli psicoterapeuti 
aderenti all’iniziativa 
su tutto il territorio 
nazionale, tra i quali 
selezionare il 
professionista con cui 
vuoi effettuare il 
percorso di 
psicoterapia. 


Puoi anche scegliere 
professionisti diversi 
per le sedute del tuo 
percorso.


Contributo sessioni di psicoterapia – Cittadino – Lista professionsiti


Via Roma 1 Roma 00195 Roma Lazio 06123456789


Via Roma 2 Roma 00195 Roma Lazio 06123456789


Via Roma 3 Milano 20019 Milano Lombardia 02123456789


Via Roma 1 Roma 00195 Roma Lazio 06123456789


Via Roma 1 Roma 00195 Roma Lazio 06123456789


Via Roma 10 Roma 00195 Roma Lazio 06123456789


Via Roma 10 Catania 95100 Catania Sicilia 09523456789







Contributo sessioni di psicoterapia
Cittadino beneficiario – Monitorare le sedute e 
l’importo residuo
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All’interno del 
dettaglio della 
domanda è presente la 
scheda Sedute, in cui 
puoi visualizzare le 
sedute prenotate e 
confermate.


Puoi inoltre gestire le 
tue sedute di 
psicoterapia cliccando 
il pulsante Visualizza 


Contributo sessioni di psicoterapia – Cittadino – Monitoraggio sedute


Importo confermato per sedute già effettuate


Importo confermato per sedute da effettuare


MARIO


MARIO


ROSSI


ROSSIXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX
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All’interno del 
dettaglio della seduta, 
puoi verificare le 
informazioni relative 
alla prenotazione della 
tua seduta, effettuata 
da parte del 
Professionista.


Per qualsiasi esigenza, 
prima della data 
dell’appuntamento, 
puoi annullare la 
seduta attraverso 
l’apposito pulsante 
Annulla seduta


Contributo sessioni di psicoterapia – Cittadino – Dettaglio seduta - annulla


XXXXXXXXXXXXXXXX MARIOROSSI


VIA ROMA 1 00195 - ROMA L LAZIO
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A conferma 
dell’annullamento, 
visualizzi la tua seduta 
di psicoterapia nello 
stato Annullata.


Contributo sessioni di psicoterapia – Cittadino – Conferma annullamento seduta


XXXXXXXXXXXXXXXX MARIOROSSI


VIA ROMA 1 00195 - ROMA L LAZIO







Contributo sessioni di 
psicoterapia


Guida all’utilizzo del codice 
univoco per i beneficiari di 
Contributo sessioni di 
psicoterapia


Servizio internet 
Contributo sessioni di psicoterapia





